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CITTÀ DI BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: SETTORE VII 
                                                                                          U. O.    Politiche Giovanili 
 
CENTRO DI COSTO: “Progetto Biella Insieme” - 0929 
 

            

Oggetto: POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI – PROGETTO 
BIELLAINSIEME ANNO 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA del 20/12/2017 
PROT. n. 117 del 04/01/2018  DELLA DITTA SOFTPLACE SRL = € 1.000,00  

                                                                                                    
                                                                                              Scadenza pagamento 02/02/2018 

 
 

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE 
 

PO / 27    del   24/01/2018 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
  

Dato atto che il Comune di Biella per la prosecuzione del progetto “BIELLA INSIEME”, realizzato 

in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Andirivieni di Biella e il sostegno della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, mette a disposizione il personale dipendente con il 

coinvolgimento di volontari del servizio civile nazionale, facendosi carico anche dei costi relativi 

alla gestione dell’ufficio Informagiovani (quota parte utenze, utilizzo attrezzature, etc.); 

 

Atteso che con la propria la propria determinazione n. PO 530/2017 si è stabilito di acquisire, per il 

progetto BIELLAINSIEME, il servizio di manutenzione e di hosting del sito web 

www.biellainsieme.it per un valore di € 819,67, per complessivi €. 1.000,00 IVA compresa, per le 

motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto alla ditta Softplace, che ha 

realizzato il sito e cura da anni l’hosting e la sua manutenzione; 

 

Vista la relativa fattura n. 11/PA  emessa in data  20/122017, pervenuta in data 04/01/2018, prot.n. 

117  dell’importo di €. 1.000,00 IVA compresa; 

 

            Riscontrata la stessa regolare e conforme agli impegni sottoscritti; 

            Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione; 

 

Visti 

• l’art. 184 del  D.Lgs.vo 267/2000; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale di contabilità; 
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• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico Programmatico e il Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 06/02/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

DETERMINA 
 

 

di liquidare ed ammettere a pagamento a favore della Ditta SOFTPLACE di Biella la fattura  

n.11/PA/2017 emessa in data  20/12/2017, pervenuta in data 04/01/2017, prot.n. 11  dell’importo di 

€. 1.000,00 IVA compresa, sul cap. 103040641250/0 centro di costo 0929 - imp. 2374/2017– fattore 

produttivo S0001332 – CGU/liv. 5 1030299999 – distinta di liquidazione n.254/2018; 

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
 

 

Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:   

- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015, “Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016 per 

gli acquisti di beni e servizi fino ad € 1.000,00 non ricorre più l’obbligo per le amministrazioni di 

procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000,00 (mille) tramite strumenti 

telematici (Consip, MEPA), come introdotto dalla Speding Review del 2012; 

- che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici il codice CIG della presente liquidazione è 

ZB2211A6EB 

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa 

- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 

- che la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno. 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

          f.to   Dott.ssa Germana Romano 
 

 

 

 

 

 
 


